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L’attrice e Giornalista Eleonora Vallone ospite a Viareggio

Un caro amico scomparso Adriano 
GIANNINI con Adriana RUSSO e 

Sandra MILO
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Franco Nero con Giovambattista 
Crisci  a Viareggio

Adriana RUSSO premia la “RARI 1904” 
vincitrice del 

Trofeo, anno 1985

L’olimpionico Arturo MAFFEI, riceve 
da G.B. CRISCI, la targa 
d’argento del Presidente della 
Repubblica

L’olimpionici ROSOLINO, 
VIZZONI, FIORAVANTI e 
RUMMOLO a Viareggio 

(2000)
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Pier Luigi COLLINA, Stefano TICCI, Daniele MASALA
ospiti a Viareggio 

Giorgio LAMBERTI, con il Presidente G.B. CRISCI

Il Campione di Nuoto Giovanni Franceschi 
riceve un riconoscimento dal presidente 

Crisci, 
alla presenza di Michele Oppino, e la 

presentatrice Rosanna Vaudetti

Enrico Previato... una grande voce del trofeo... 
con collaboratrici

Il campione 
Giorgio Lamberti con il 

Presidente Crisci 
e la “nuova voce”

Renato Fusi
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Emanuele Merisi premiato a Viareggio con la targa d’Argento 
offerta dal  Presidente della Repubblica

La pluricampionessa olimpica di scherma Margherita Zalaffi,
 premiata dal Sindaco di Massarosa Prof. Guglielmo Da Prato e dal Presidente Crisci

Il Questore di Lucca Dr. Giuseppe Agueci premia l’Ucraina  Yana Klockova

Il Questore di Lucca Dr. Giuseppe Agueci 
premia il campione croato 

Milas Milosevic ed il campione Ucraino Denis 
Silantiev
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Il russo Vladimir Sloudnov 
premiato da M. Manzo

M. Jacobsen premiata dal 
Ten. G. Catalano (Ed. 2000)

Il Sindaco di Viareggio 
Marco Marcucci premia 
Domenico Fioravanti
(Olimpionico 2000)

Il Sindaco di Viareggio Marco Marcucci 
premia Massimiliano Rosolino

(Olimpionico 2000)

Nadia Lombardi, la figlia di Giuseppe Lombardi 
con il Presidente Crisci consegna
il “Trofeo” alla Soc. Aurelia Nuoto
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OSVALDO BERTUCCELLI INSEME ALLA MOGLIE PIERINA

Osvaldo Bertuccelli, il “Caimano” della Versilia
PER ricostruire il suo palmares di successi e di affermazioni a livello nazionale e internazio-
nali nella categoria Master ci vorrebbe una... vita. No, non è un paradosso, visto che Osvaldo 
Bertuccelli continua a vincere e convincere. E se possibile a «marchiare» le sue prestazioni 
con riscontri cromometri davvero superlativi. Se qualcuno gli chiede «Osvaldo, ma quando 
smetti? Non si è venuto a noia di nuotare...», il nostro personaggio — bandiera del nuoto Ma-
ster della società Versilia — risponde placidamente con un «fino a quando mi diverto e ce la 
faccio vado in piscina. E se posso cerco di collezionare altri risultati: vincere e divertirsi è una 
‘cura’ che aiuta a vivere meglio». Chi osa dargli torto? Crediamo nessuno. E così Osvaldo «nota 
nota nota» — per dirla alla «Mario Il Bagnino» una delle gag più riuscite di Giorgio Panariello 
— per arrivare sempre più in alto: non si mette limiti, guarda con ottimismo alle prossime gare 
anche con la convinzione che tutti i migliori atleti della sua categoria dovranno fare i conti 
con lui. «Non ho alcuna intenzione di fermarmi» ribadisce il prode Osvaldo che di Viareggio è 
diventata un bel testimonial dello sport senza età e senza frontiere visto che i suoi risultati più 
fiammeggianti sono finiti anche su tutti i siti specializzati di nuoto master. Una «categoria», 
i sempreverdi che vanno in piscina e che hanno ancora voglia di gareggiare, che ha milioni di 
praticanti distribuiti nei cinque continenti.
Ma qual è il segreto di questa longevità sportiva? La risposta di Osvaldo Bertuccelli è più 
semplice di quel che si possa pensare: una vita sana senza abusi. In un momento in cui lo sport 
si interroga sul comportamento diseducativo di alcuni campioni — non del nuoto — che sono 
finiti nel vortice del doping, l’esempio di Osvaldo Bertuccelli non può che essere una straor-
dinaria immagine da trasmettere ai giovani che con passione ed entusiasmo si avvicinano alla 
piscina.
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“Incontro, per caso, con Beppe GRILLO”
Ho avuto il piacere e l’onore di conoscere Beppe GRILLO, a GUBBIO, il 4 luglio 
2007, nella mia qualità di Coordinatore Nazionale del Salvamento Agonistico, in oc-
casione dei Campionati  Italiani estivi delle categorie “Esordienti A” e “Ragazzi”. 
Beppe GRILLO, non era lì come star dello spettacolo o come “fustigatore ”, ma 
semplicemente come “padre premuroso, accompagnatore” del figlio ROCCO, un bel 
ragazzino di 13 anni, che nuota con il “BOGLIASCO” di Genova, il quale, dice il suo 
tecnico, Fabio GARDELLA, “ha certamente un avvenire nel Nuoto per Salvamento! 
Lo speriamo tutti ! Anche “papà Beppe”, il tecnico, Fabio ed io in in particolare!
In privato è persona amabilissima e genitore “premuroso ed apprensivo” ma è sem-
pre, seppur simpaticamente, un “genovese”!.
Ricordo che, mentre era con me ed altri, parlava con il figlio Rocco,  che era in vasca. 
Gli chiese se aveva i soldi per comprarsi qualcosa e poi gli disse: ”Rocco, comunque 
non ti preoccupare, compra tutto quello che vuoi e dì che poi passa Gianni CRISCI a 
pagare…”! 
Spero che Rocco diventi un grande campione e che “papà Beppe” lo possa sempre 
seguire con il solito amore e con  le solite premure!
Beppe sei e rimani un padre immenso!!!

Gianni CRISCI
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Ciao Alberto,
La notizia della tua improvvisa scomparsa, dopo 
l’illusione generale che, con la tua solita determinazione 
e coraggio, avevi superato anche questo momento 
particolare che affliggeva la tua salute, dopo l’intervento 
del 18 settembre scorso, ha sconvolto me e tutti quanti 
hanno avuto il privilegio di averti conosciuto da vicino!
Da oltre 20 anni non sei mai mancato al mio meeting 
“MUSSI LOMBARDI FEMIANO”, hai voluto sempre 
onorare questo evento sportivo “particolare” anche 
per le sue caratteristiche e per le finalità principali che 
persegue! Per me e per la Città di Viareggio è sempre 
stato un grande onore averti tra noi con la tua simpatia 
ed affetto. Io sono sempre stato onorato ed orgoglioso 
della tua amicizia! Ricordo, in particolare, lo scorso 
anno, durante lo svolgimento della 32a edizione del mio 
meeting. Sei stato molto più presente, hai partecipato 
più del solito, effettuando anche, tu così schivo, delle 
premiazioni ad atleti ed hai reso felice anche le “ragazze” 
della segreteria, facendoti fotografare con loro!
Quest’anno, ne avevo parlato anche con Gianfranco 
SAINI, ti aspettavo come sempre! 
Questa volta non ci sarai! La mia manifestazione sarà 
più “povera” e tanto triste!
Alberto, sei stato il più grande tecnico che la FIN possa 
vantare ed un grande uomo!
Resterai sempre nel mio cuore e nella mia mente !

G. CRISCI

VIAREGGIO 2000: Alberto CASTAGNETTI con 
G. CRISCI dopo i trionfi di Sidney 2000

Viareggio 
2008:
Alberto, 
premia

Viareggio 2008 
Alberto, con 

alcune
ragazze della 

segreteria
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Che foto! Il Presidente Giovambattista Crisci 
accanto a due colonne, l’atleta Claudia Poll 
e Miss Cotonella Carmela Campagnano

Un momento della cerimonia finale, il presidente 
Giovambattista Crisci assistito dai “super speaker”, 

il veterano incomparabile Renato Fusi e la rampante 
Federica Barsanti

... foto 
storiche

degli ultimi 
anni...

Miss Cotonella 2004 Carmela Campagnano
ed il Presidente Giovambattista Crisci premiano Filippo Mag-

nini e Massimiliano Rosolino a Viareggio

Il Vice Presidente dela Provincia di Lucca, 
dr. Antonio Torre e il Presidente Giovambattista Crisci 

premiano Cristina Chiuso e 
Therese Alshammar a Viareggio.
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Il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio
dr. Roberto Isidori premia Mette Jacobsen 

Il Questore di Lucca, dr. Maurizio Manzo, premia il campi-
one Mark Forest a Viareggio

La Giuria “super” 
della 28° Edizione del Trofeo
 a Viareggio

Miss Cotonella 2004 Carmela Campanale, 
il Questore di Lucca, dr. Maurizio Manzo ed il presidente 

Giovambattista Crisci premiano Therese Alshammar 
ed altre atlete a Viareggio.

Marcello LIPPI e Giovambattista CRISCI al premio 
“Viareggio Sport” (2005).
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G. CRISCI con Massimiliano ROSOLINO

G. CRISCI con con lo statunitense Jason LEZAC

a sinistra: Domenico FIoRAVAnTI ritira il 
trofeo vinto dall’ C.C. Aniene consegnato da 

L. DEL SETTE e G. CRISCI

Il Presidente CRISCI, con accanto il viareggino 
Marcello LIPPI, Commissario Tecnico 

     Campione del mondo di calcio 2006 e l’Assessore 
allo Sport, Antonio NICOLETTI

Continua la presentazione del GRAN PREMIO : 
interviene Antonio NICOLETTI, 

      Assessore allo Sport del Comune di Viareggio,
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Domenico FIoRAVAnTI, Giovambattista CRISCI 
e Marcello LIPPI

2006: Federica PELLEGRINI e Massimiliano ROSOLINO

2006: Il Presidente Crisci con la campionessa mondiale 
Therese ALSHAMMAR,

2006: Il Presidente CRISCI con la bella e bravissima 
Alessia FILIPPI e Alessandro TERRIN,

2006: Il Presidente CRISCI con la bella e bravissima 
Federica PELLEGRINI,
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2006: Il Consigliere 
Nazionale della 
Federazione Italiana 
Nuoto, dr. Cosimo 
D’AMBROSIO, 
 premia 
Massimiliano
 ROSOLINO ed 
altri,

2006: il dr.Vittorino 
GRILLO, dirigente il 
Commissariato della 

Polizia di Stato 
di Viareggio,

premia

2006: 30°Trofeo “Mussi Lombardi Femiano”
    nelle due foto, un momento particolare ed  emozionante:

    il minuto di silenzio in onore dei Caduti ai quali è intestata la manifestazione.
    Tra le altre Autorità, si notano:

il Vice Presidente della Fondazione della Banca del Monte di Lucca, Avv.Florenzo SToRELLI, il dr.Alberto CAPUAno, Direttore 
Interregionale(Toscana-Umbria-Marche) della Polizia di Stato; il dr.Maurizio MAnZo, Questore di Lucca; il dr.Vittorino GRILLo, 
dirigente il Commissariato Polizia di Stato di Viareggio; il dr.Cosimo D’AMBRoSIo, Consigliere nazionale FIn; il Prof. Alberto 
CASTAGnETTI, Commissario Tecnico nazionale per il nuoto; il Maggiore, Franco DI PIETRo, Comandante della Compagnia 

dei Carabinieri di Viareggio
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Gianni Crisci con Alessia FILIPPI e Alessandro TERRIN, 
al Trofeo di Viareggio

Massimiliano ROSOLINO ed Emiliano BREMBILLA, a 
Viareggio, dopo una gara.

Il gruppo Ufficiali gara impegnati al Trofeo, a Viareggio Il gruppo Ufficiali gara, a Viareggio, posano con il Presidente 
Gianni Crisci

Viareggio – Trofeo 2007 -Le “voci” Sandro FIoRAVAnTI e
 Luca SACCHI per la RAI e 

       Renato FUSI e Federica BARSANTI per l’organizzazione

Crisci “posa” con alcune Autorità: la vice Prefetto, dott.ssa 
SIMONETTI, il Questore di Lucca,

dr.Maurizio MANZO, il Col.Stefano ORTOLANI, Coman-
dante Provinciale Carabinieri di Lucca ed il dr,Leopoldo 
LARICCHIA, Dirigente il Commissariato della polizia di 

Stato di Viareggio,
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Il Comandante della Compagnia della Guar-
dia di Finanza

 di Viareggio, Cap.Pasquale AREnA
 premia,

Laura DEL SETTE, addetta alle Relazione 
Esterne FIN premia

Il Presidente Gianni Crisci con il 
Presidente regionale CIP, 

Giampaolo CERRI con un gruppo 
di “favolosi” atleti CIP che posano

Atleti CIP che sfilano,

Un gruppo di 
“favolosi” atleti” del CIP, 

che gareggiano 
al Trofeo di Viareggio:
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Atleti CIP che 
posano con i 

Presidenti 
Gianni Crisci e 

Giampaolo CERRI

Al termine del Trofeo 
2007, le Autorità, in 
piedi, per il minuto 
di raccoglimento in 
onore dei Caduti ai 
quali è intitolato e 

dedicato il 
Trofeo di Viareggio.

Si intravedono anche 
Laura DEL SETTE 

,il Consigliere 
Federale FIN, 

DE FERRARI e il 
“grandissimo” e 

sempre presente a 
Viareggio, 

Massimiliano 
ROSOLINO.

Gianni CRISCI presenta il 32°Trofeo, 
ripercorrendo  gli anni…

Intervento di Enrico BERTUCCELLI, 
Vice Presidente del C.o.n.I. Provinciale di Lucca


